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Prot.    14585   4.1.i                                                                               Casale Monferrato, 06/11/2021 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Determina a contrarre n. 157 del   06/11/2021 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento di   fornitura di DERRATE ALIMENTARI E 
AFFINI destinate al funzionamento servizio interno di mensa per convittori e semiconvittori 
del CONVITTO ANNESSO  dell’ ITAS “V. Luparia” di San Martino di Rosignano, aggregato all’ 
IIS “Leardi” per anno solare 2022,  con procedura sotto soglia di rilevanza comunitaria di 
cui all’art.35 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e 
regolato dell’art.36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016.- APPROVAZIONE 
AVVISO per manifestazione di interesse 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 1 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazioneamministrativa”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. 
mm. ii.; 

VISTO             l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO         l’art. 25 del D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 concernente “Disposizioni integrative e 
correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 

VISTO       il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento concernente 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’articolo 1, c. 143, della L.107/2015; 

    VISTO               l’art. 4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge comunitaria 2018) che ha sostituito 
                l'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 con la riduzione dei termini di  
    pagamento degli appaltatori pubblici; 

VISTO       il D. L. 19 aprile 2019, n.32 c.d. “sblocca cantieri” convertito con modificazioni 
nella Legge 14 giugno 2019, n.55; 

VISTA   la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di trasparenza e 
prevenzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO l’art.1, comma 512, della la Legge 28 dicembre 2015 n.208 di Bilancio 2016 in 
materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP, così come 
modificato dall’art.1, comma 419, Legge 11 dicembre 2016 n.232, di Bilancio 
2017, recante specifiche disposizioni circa gli approvvigionamenti della P.A. 
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#113-bis
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VISTA  la nota Miur - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV, 

Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo 
sviluppo e la coesione sociale - prot. n.2674 del 5 marzo 2013, avente ad 
oggetto “Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Legge di stabilità 2013 in materia 
di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istituzioni 
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-
quadro”; 

 
VISTA     la Delibera del Consiglio di Istituto n. 14   del 11/10/2021  relativa 

                 all’approvazione di  “gara annuale per la mensa con una procedura negoziata a     
     seguito di manifestazione di interesse”;  

 
In ATTESA dell’ approvazione del programma annuale 2022; 

 

 
CONSIDERATO necessario procedere all’affidamento, per il periodo dal 1 gennaio  2022 al 31 

dicembre 2022, di una fornitura di derrate alimentari destinate al 
funzionamento del servizio interno di mensa per i circa 90 semiconvittori e i 
circa 135 convittori, del CONVITTO ANNESSO  dell’ ITAS “V. Luparia” di San 
Martino di Rosignano mediante procedura di gara ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto e regolato dell’art.36, comma 2, lett. b del D.Lgs.n.50 del 18 
aprile 2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui 
all’art.95, comma 2, del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016; 

 
CONSIDERATO che le consegne delle derrate alimentari - in relazione alle quantità comunicate 

– devono essere effettuate come indicato nel disciplinare/lettera di invito  
presso il magazzino del Convitto Annesso all’ITA Luparia  di San Martino di 
Rosignano M.to, per consentire la preparazione giornaliera dei pasti da 
somministrare agli alunni/e semiconvittori/semiconvittrivi e ai 
convittori/convittrici; 

 
TENUTO CONTO delle precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante 

convenzioni Consip alla luce del D.L. n. 95/2012 e della Legge n. 3354 del 20 
Marzo 2013; 
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VERIFICATO  che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” 

Convenzione alcuna o Accordo Quadro Consip “ad hoc”, come si evince dalla 
documentazione agli atti di questa stazione appaltante prot.2824/0602 
dell’08/10/2019. 

 
VISTO      il regolamento delle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018  
     approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 156/6 del 25/05/2021; 
 
VISTE     le “istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei contratti  
     pubblici (D.L.vo 50/2016)” contenute nel Quaderno n. 3 
 
CONSIDERATO che non sono presenti  Convenzione CONSIP attive; 

 
 

RILEVATO   di dover procedere all’affidamento della fornitura “de qua” mediante gara ad   
evidenza pubblica - sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del 
D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 - da procedimentalizzare ai sensi e per gli effetti      di 
quanto disposto e regolato dell’art.36, comma 2, lett. b del D.Lgs.n. 50 del 18  
aprile 2016. 

 
RITENUTO  di procedere all’individuazione di operatori economici sulla base di un’indagine 

di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la pubblicazione di un 
avviso per manifestazione di interesse sul sito web istituzionale dell’IIS leardi e 
ITA Luparia -  Convitto annesso  fine di costituire una short list; 

RITENUTO  di procedere all’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui all’art.95, comma 2, del 
D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016; 

CONSIDERATO  che la procedure di affidamento diretto che si attiva con il presente 
provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione 
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati 
dall’art. 30 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, così da rispettare il presupposto per non 
avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei seguenti principi 
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generali; 

RITENUTO  di dover procedere alla stipula di contratto per la fornitura di derrate alimentari    
per  la mensa del Convitto annesso al fine di assicurare servizio affidabile ed alle 
migliori condizioni di mercato; 

CONSIDERATO che la procedura suddetta deve essere preceduta, a norma dell’art. 36, comma 2,  
  lett. b), D.Lgs. 50/2016 cit., dall’effettuazione di un’indagine di mercato  finalizzata  
  all’individuazione di soggetti idonei interessati a prendere parte alla procedura; 

 
VISTE  le  Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 
con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. e ritenuto di 
procedere all’effettuazione dell’indagine di mercato propedeutica alla procedura 
negoziata, mediante pubblicazione di “AVVISO PUBBLICO” – Allegato sub A - 
corredato della modulistica occorrente per la formulazione della manifestazione di 
interesse; 

 
DATO ATTO  che, in conformità alle Linee guida n. 4 - sopra richiamate - l’Avviso sarà pubblicato  
   – per almeno giorni 10 - sul profilo di committente della Stazione appaltante; 
 
CONSIDERATO che gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata saranno  

determinati nel rispetto dei principi e dei vincoli di legge, ad esito del periodo di 
pubblicazione del suddetto Avviso; 

 
STABILITO  quale criterio di aggiudicazione del presente appalto, il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 

 
RICHIAMATO che la partecipazione alla procedura in oggetto è consentita agli operatori  

  economici appartenenti alle tipologie di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e  
alle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto decreto, in possesso dei seguenti 
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requisiti minimi: 
 
REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano 
affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, ovvero i 
concorrenti che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con 
la pubblica amministrazione. 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE. Aver eseguito, con buon esito, nell’arco 
dell’ultimo triennio 2016-2017-2018 fornitura o forniture del tipo di quella di cui all’oggetto per un 
importo non inferiore all’importo a base di gara”; 
 
RITENUTO  opportuno avviare il procedimento, invitando i potenziali concorrenti a presentare  
  una manifestazione di interesse, affinché possa essere assicurata la comparazione di  
  più offerte nel rispetto dei suddetti principi; 
 
CONSIDERATO pertanto che il procedimento sarà articolato nelle seguenti fasi: 
 

►fase 1^ - pubblicazione di avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione 
sopra richiamati;  
►fase 2^ - diramazione di una lettera di invito agli operatori economici; 

 
RITENUTO  procedere ad espletare la prima delle fasi suddette, e pertanto, all’effettuazione 

 dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti idonei interessati a  
prendere parte alla procedura, mediante pubblicazione di “AVVISO PUBBLICO” –  
Allegato sub A - corredato dalla modulistica occorrente per la formulazione della  
manifestazione di interesse; 

 
DATO ATTO  che, l’Avviso sarà pubblicato – per almeno giorni 10 -  sul profilo di committente 

della Stazione appaltante; 
 
VISTA   l’urgenza a provvedere alle forniture delle derrate; 
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VISTA  la necessità di avere un adeguato servizio di trasporto delle derrate alimentari  
 direttamente presso la sede – Via Luparia n. 14 – San Martino di Rosignano; 
 
CONSIDERATO che gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata saranno  
  determinati nel rispetto dei principi e dei vincoli di legge, ad esito del periodo di  
  pubblicazione del suddetto Avviso; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti; 
 
VISTA   la disponibilità economica nella gestione del convitto G04 del programma annuale  
  2020; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

 
Art.1 l’IIS leardi di Casale Monferrato , in qualità di stazione appaltante, dà avvio alla 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura di Derrate 
Alimentari mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto e regolato dell’art.36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, 
destinate al Convitto annesso all’ITA Luparia di San Martino di Rosignano M.to 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 

Art.2 L’oggetto della fornitura è costituito da derrate alimentari e il valore della 
fornitura posto a base di gara è di € 213.00, iva esclusa. 

Art.3 I   cinque   operatori   economici   saranno   individuati    mediante avviso per 
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.n.50 del 18 aprile 
2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, desumibili dai principi 
generali relativi ai contratti pubblici; 

Art.4 Il numero dei candidati destinatari della lettera di invito sarà almeno pari a 
cinque (5) in considerazione della possibilità di partecipare a più lotti.  

Art.5 I lotti che potranno essere aggiudicati a più offerenti e ad uno stesso offerente 
il numero massimo di lotti  aggiudicabile potrà essere  pari a cinque (5), salvo 
eventuale mancanza di offerte da parte di altri fornitori tali da poter giustificare 
una eventuale maggior assegnazione di lotti; 
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I lotti sono così distinti: 

 

DESCRIZIONE LOTTO 
NUMERO CIG 

IMPORTO 
IMPONIBILE 

a base di gara 
LOTTO 1 ORTOFRUTTICOLI FRESCHI di provenienza regionale 
 

Z6233C84D3 € 15.000,00+Iva 

LOTTO 2 ORTOFRUTTICOLI SURGELATI  
 

ZDE33C84E9 €   6.000,00+Iva 

LOTTO 3 CARNI ROSSE 
FORNITURA DA PRODUTTORI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA (KM 0)  

ZB333C8516 € 37.000,00+Iva 

LOTTO 4 CARNI BIANCHE 
FORNITURA DA PRODUTTORI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA (KM 0)  

Z6E33C851E € 12.000,00+Iva 

LOTTO 5 CARNE SUINA  
FORNITURA DA PRODUTTORI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA (KM 0) 

Z7933C8524 € 10.000,00+Iva 

LOTTO 6 PRODOTTI FRESCHI DA FORNO 
FORNITURA DA PRODUTTORI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA (KM 0)  

ZC233C8535 € 15.000,00+Iva 

LOTTO 7 GELATI PER INTOLLERANZE ALIMENTARI  
 

Z3133C8558 €   8.000,00+Iva 

LOTTO 8 PASTA FRESCA  
FORNITURA DA PRODUTTORI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA (KM 0) 

ZE733C8560 € 12.000,00+Iva 

LOTTO 9 FARINE, PRODOTTI E PREPARATI PER PASTICCERIE   ZA233C8568 €  7.000,00+Iva      

LOTTO 10 LATTICINI, E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI  Z4B33C857D €  22.000,00+Iva 

LOTTO 11 SALUMI  Z6133C8589 €  22.000,00+Iva 

LOTTO 12 PRODOTTI ITTICI FRESCHI E SURGELATI Z6C33C858F € 12.000,00+Iva 

LOTTO 13 ACQUE MINIERALI BEVANDE VARIE Z1C33C8591 €   1.000,00+Iva 

LOTTO 14 FARINE, PASTE, PASTICCERIA –INTOLLERANZE 
ALIMENTARI 

Z0A33C859E €   5.000,00+Iva 

LOTTO 15 PRODOTTI ALIMENTARI VARI Z1533C85A4 €  20.000,00+Iva 

LOTTO 16 PASTA SECCA E RISO ZCB33C85AC €   9.000,00+Iva 
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I lotti così determinati e il relativo importo a base di gara sono stati stimati considerando la 
frequenza in presenza al 100% degli alunni convittori e semiconvittori. 
Qualora, per esigenze di causa di forza maggiore e per espressa disposizione in merito 
all’emergenza sanitaria o per ogni altro evento, si rendesse necessaria la frequenza ridotta degli 
alunni, tale elemento sarà tenuto in considerazione per la riduzione dell’importo a base gara. 
 
     Art.6                 Viene approvata l’AVVISO di cui all’ allegato a) da pubblicare per ricevere  le 
                               manifestazioni di interesse. 

Art. 7  I termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli 
sulla procedura, saranno forniti agli Operatori Economici nella Lettera d’invito. 

Art.8 La gara sarà ritenuta valida e aggiudicata anche in presenza di una sola offerta 
fatta regolarmente pervenire da uno degli operatori economici invitati a 
partecipare, nei termini stabiliti nella lettera d’invito. 

Art.9 I legali rappresentati degli operatori economici invitati a partecipare alla 
procedura di gara dovranno rendere e sottoscrivere una dichiarazione di 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 
dicembre 2000, circa: 
- l’insussistenza dei motivi di esclusione dall’appalto di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 
- il possesso dei requisiti di cui all’art.83, c. 1, lett.   a)   di idoneità 

professionale, all’art.83 comma 1, lett. b) di capacità economica e finanziaria, 
all’art.83 comma 1, lett. c) di capacità tecniche e professionali, del D.lgs. n.50 
del 18 aprile 2016; 

-  la regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. comprovante, tra l’altro, l’indicazione 
della categoria merceologica per la fornitura quanto oggetto della presente 
determina; 

- la regolarità rispetto versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali 
propedeutici al rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva 
INPS - INAIL - Cassa Edile), erariali certificabili dall’ Agenzia delle Entrate 
anche in qualità di ex Equitalia; 

- rispetto degli obblighi di cui all’ art. 26 del D.lgs. 81/2008, connessi ai 
contratti d'appalto o d'opera o di   somministrazione,   così come 
modificato dall'art.16 del D.lgs. 106/2009. 
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Art.10       I requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione saranno 

definiti e specificati nella Lettera di Invito e nel Capitolato d’oneri (parte 
integrante della lettera di invito). 

Art.11  Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs.n.50 del 
18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni. 

Art.12   Il servizio verrà fornito dal 1.1.2022  al 31.12.2022. 
Art. 13      Una commissione giudicatrice, appositamente costituita ai sensi dell’art. 77 del 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, procederà alla valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico, in seduta pubblica cui verranno ammessi a 
presenziare i legali rappresentati degli operatori economici interessati o le 
persone dagli stessi incaricati a farne le veci, munite di formale atto di delega 
redatto ai sensi della vigente normativa  di legge, ai sensi della vigente normativa 
in materia nel giorno e nell’ora che saranno indicati nella lettera d’invito. 

Art.14 Il RUP della stazione appaltante darà seguito agli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa per la conclusione del contratto, da stipulare nelle forme e 
clausole indicate nella lettera d’invito. 

Art.15     Alla scadenza del contratto, i servizi potranno essere prorogati per il termine di 
tempo strettamente utile al fine di espletare tutte le procedure necessarie 
per la scelta del nuovo contraente. In tal caso, l’impresa appaltatrice resterà 
obbligata a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti 
alla data di scadenza. 

Art.16  La presente determina, l’avviso di manifestazione d’interesse, la lettera d’invito 
e tutti gli atti inerenti alla presente procedura di gara saranno pubblicati sul sito 
web istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente” dell’IIS Leardi di Casale 
Monferrato. 

Art.17        La stazione appaltante  si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare la   procedura   di   gara   e non   dar   luogo all’aggiudicazione ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. La stazione appaltante  si 
riserva, altresì, di procedere, in esplicazione del proprio potere di autotutela 
decisoria, all’adozione di provvedimento di annullamento d’ufficio dell’intera 
procedura, anche con efficacia retroattiva, qualora dovessero configurarsi vizi 
tali   da   rendere   illegittima   la procedura medesima: tanto sia con la finalità 
di salvaguardare il più efficace perseguimento dell’interesse pubblico 
assicurando la piena e corretta applicazione dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
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trasparenza, proporzionalità, rotazione, pubblicità, che di assicurare di non 
arrecare danno o pregiudizio alcuno ai diritti ed agli interessi degli operatori 
economici. 

Art.18    Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Nicoletta Berrone 

 
 
 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (Prof.ssa Nicoletta Berrone) 
              Firma autografa omessa ai sensi 
               dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


